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IL  DIRIGENTE   

 
 

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”; 
 
Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e 
le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 785 del 30/05/2019 con la quale l’Ing. Sergio Lami, con 
decorrenza dal 01/06/2019, è stato nominato Direttore del Dipartimento Interaziendale SIOR nonchè 
Direttore della SOC Gestione Amministrativa SIOR e Ospedali in Concessione, con i compiti e le finalità 
individuate nello Statuto SIOR; 
 
Preso atto della comunicazione pervenuta dallo Staff Direzione Generale in data 10/07/2019 con la quale 
viene precisato che afferiscono alla SOC Gestione Amministrativa SIOR e Ospedali in Concessione, oltre 
alle attività di controllo di tutti i servizi manutentivi regolate dal rapporto concessorio per gli ospedali di 
Prato, Pistoia, Lucca e Massa, le attività svolte all’interno del Presidio Ospedaliero ‘San Giuseppe’ di 
Empoli, sia quelle afferenti alla gestione della concessione sia quelle afferenti a contratti di lavori e/o 
servizi di altra natura, ivi compreso i servizi di architettura e di ingegneria e che, pertanto, il dirigente 
competente all’adozione dei relativi atti è il Direttore della SOC Gestione Amministrativa SIOR e Ospedali 
in Concessione, nella fattispecie l’Ing. Sergio Lami; 
 

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 
“Approvazione del sistema aziendale di deleghe (…)” e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle 
Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le 
SOC (…)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del 
Dipartimento Area Tecnica e del dipartimento SIOR”; 
 
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20.02.2020  ad oggetto “Codice dei contratti 
pubblici, da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in Legge con modificazioni del D.L. 18 
aprile 2019, n. 32: approvazione indicazioni operative per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettere a) e b)” con 
la quale, tra l'altro, sono state approvate le nuove indicazioni operative e relativa modulistica per gli 
affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 
 

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 
come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 avanti indicata e come 
integrata dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20.02.2020, con la quale è stata definita la 
ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da 
adottare per le procedure di gara e, più in particolare, il punto sub 3), lettera D del dispositivo, integrato 
nel modo seguente: …omissis….“Per gli affidamenti di cui alla lett.b) dell’art. 36, comma 2, del Codice dei Contratti 
pubblici, l’affidamento dei lavori, servizi e forniture è adottato dal Direttore della struttura competente, su proposta del RUP, 
previa adozione del provvedimento di approvazione dei “documenti contrattuali” e di avvio della procedura di affidamento… 
omissis”; 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del 

decreto in “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di 

conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio 



    
 
 

del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione 

a seguito di eventi sismici”; 
 

 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020,  

n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, 

n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 

“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e 

aggiornate in ultimo con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019 

n.32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 
- l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018, di modifica dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 

296/2006, il quale stabilisce che, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, le 

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono 

tenute a fare ricorso al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o altri mercati elettronici; 
 

Viste: 

-la Deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del 15/10/2020 avente ad oggetto “Codice dei contratti 

pubblici, da ultimo modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 

settembre 2020, n. 120: Disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di 

gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali” con la quale sono stati delineati 

nuovi indirizzi operativi aziendali per le procedure di affidamento diretto in applicazione della deroga agli 

ex artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016, introdotta dall’art. 1 del Decreto 16 luglio 2020, 

n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per il periodo della sua efficacia, 

come da documento allegato di lettera A) alla suddetta deliberazione, quale parte integrante e sostanziale 

della stessa; 
-la Determinazione dirigenziale n. 758 del 22/03/2021 “Approvazione Elenco degli operatori del Dipartimento 

Area Tecnica dell’Azienda Usl Toscana centro da invitare alle procedure di cui all’art.1, comma 2, del D.L. 16 luglio 

2020 n.76 modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n.120; 
 

Richiamata la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di 
individuazione o nomina dei Responsabili Unici del Procedimento - Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce 
che: “… con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola 
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: se l’attività interessa 
un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente 
preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente 
addetto all’unità (…omissis…); 
 
Considerato che gli atti sopra richiamati che delineano, nel rispetto delle regole prestabiliti dal Codice dei 
Contratti pubblici, gli indirizzi operativi per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, nell’ambito 
di competenza del Dipartimento Area Tecnica, ivi compresa la gestione e la consultazione degli elenchi 
degli operatori economici da invitare alle procedure medesime, si intendono applicabili, in senso estensivo, 
anche al Dipartimento interaziendale SIOR per l’espletamento delle procedure di propria competenza, 
nelle more della revisione degli atti stessi ai fini del loro utilizzo a livello aziendale; 
 



    
 
 

Dato atto che, per il procedimento in interesse il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il 
Direttore della SOC Gestione amministrativa Sior e ospedali in concessione nella persona dell’Ing. Sergio 
Lami, in adempimento alla sopra citata Delibera del Direttore Generale f.f. n. 1064 del 13/07/2017; 

 

Rilevata la necessità di procedere all’affidamento del “Servizio di manutenzione delle aree a verde presso l’Area 
cantiere dello Stabilimento ospedaliero San Giuseppe di Empoli”,  in quanto tale area sarà destinata a cantiere per i 
lavori di ristrutturazione del Blocco H dello Stabilimento ospedaliero e tale porzione  di  terreno non 
rientra nelle competenze del Concessionario del Project di Empoli; 

 

Risulta altresì opportuno procedere ad un intervento periodico di bonifica del verde presente per 
garantire condizioni di sicurezza, decoro e pulizia di un area prospiciente Edifici ad uso sanitario; 

 

Dato atto che l’Ing. Sergio Lami, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha ritenuto 
necessario procedere alla negoziazione per l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 
2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 
76/2020, in deroga all’art.36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.m, del “Servizio di manutenzione 
delle aree a verde presso l’Area cantiere per i lavori di ristrutturazione del Blocco H dello Stabilimento ospedaliero San Giuseppe 
di Empoli”,  rivolta ad un unico operatore economico,  

 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sergio Lami, ha individuato, quale operatore 
economico al quale richiedere la presentazione di una offerta tramite email, per l’effettuazione della 
prestazione di cui trattasi,  la ditta “ORIZZONTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ” con 
sede legale in Piazza G.Don Minzoni snc  cap. 50053 a Empoli (Fi) - P.I. 03866350485, ricorrendo al 
mercato, in quanto la società è in possesso delle capacità professionali specifiche per l’esecuzione del 
servizio di trattasi; 
 

Vista l’offerta economica pervenuta per posta elettronica certificata ed acquisita al protocollo aziendale n. 
27402, in data 16/04/2021, che evidenzia un costo complessivo della prestazione richiesta pari a 
complessive €. 4.250,00, il tutto oltre iva di legge; 

Preso atto che per l’affidamento di cui trattasi è stato acquisito specifico CIG: ZB631CCBB1; 

Vista la “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di affidamento diretto ai sensi dell’art.1, 

comma 2  della Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione del  D.L. 16/7/2020 n. 76, in deroga all’’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.”, del 24/05/2021 allegato di lettera A) al presente atto, con la quale il 

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sergio Lami, dichiara che:  

- quanto offerto dall’operatore economico Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus è rispondente alle 

esigenze tecniche della Stazione appaltante; 

-  l’operatore economico è disposto ad eseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei tempi 

richiesti; 

-  l’offerta è da considerarsi congrua in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione; 

 - in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.., si sono 

concluse positivamente, come da documenti conservati agli atti della struttura competente, le seguenti 

verifiche di legge effettuate sull’operatore economico: 

• Acquisizione Documento Unico di Regolarità Contributiva tramite il portale INAIL con 

validità fino al 23/06/2021; 



    
 
 

• Acquisizione visura camerale tramite il portale InfoCamere in data 06/05/2021; 

• Ricerca annotazioni riservate tramite casellario informatico Anac in data 10/05/2021; 

 

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della negoziazione intercorsa e dell’affidamento diretto, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1, comma 2 della Legge 120/2020 legge di conversione del D.L. 76/2020, in deroga 

all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm., secondo le indicazioni operativi per gli 

affidamenti diretti di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del 15/10/2020 sopra 

richiamata, per il “Servizio di manutenzione delle aree  a verde  presso l’Area cantiere per i lavori di ristrutturazione del Blocco 

H dello Stabilimento ospedaliero San Giuseppe di Empoli”, all’operatore economico Orizzonti Società Cooperativa 

Sociale Onlus  “con  sede legale in Piazza G. Don Minzoni snc - 50053 Empoli P.I. 03866350485, per un 

importo complessivo di €. 5.185,00 Iva di Legge (22%) compresa;  

Dato atto che, l’importo complessivo della prestazione è pari ad euro €. 5.185,00 al lordo dell’iva 22%, 

derivante dall’adozione del presente atto, è attribuito al conto economico 3B0401 “Manutenzione 

Immobili” e trova copertura nel Bilancio di Previsione 2021 adottato con delibera del D.G n. 386 del 

11/03/2021, autorizzazione 344; 

Dato atto che il Direttore della SOC Gestione Amministrativa Sior e ospedali in concessione, Ing. Sergio 

Lami , nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e 

congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura 

del Responsabile del Procedimento, Ing. Sergio Lami; 

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente Determinazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., vista la necessità 

di procedere all’affidamento di cui trattasi; 
 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di: 

 

1) prendere  atto della negoziazione intercorsa e del relativo affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020,  n. 120 di conversione con modificazioni 
del Decreto Legge 76/2020, in deroga all’art.36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.m., del 
“Servizio di manutenzione delle aree a verde presso l’Area cantiere per i lavori di ristrutturazione del Blocco H dello 
Stabilimento ospedaliero San Giuseppe di Empoli”, all’operatore economico “ORIZZONTI SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.” con sede legale in P.za Giovanni Don Minzoni snc a Empoli 
(FI) Cap 50053 - P.I.03866350485, per un importo di €. 4.250,00 al netto di Iva di Legge (22%); 

 

2)   dare atto che il costo complessivo del servizio di cui trattasi pari ad €. 5.185,00 Iva di Legge (22%) 
compresa, derivante dall’adozione del presente atto, da attribuire, al conto economico 3B0401 
“Manutenzione Immobili” e trova copertura nel Bilancio di Previsione 2021 adottato con delibera del 
D.G n. 386 del 11/03/2021, autorizzazione 344; 

 

3) dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, 
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., vista la necessità di procedere 
all’affidamento di cui trattasi;      

                                                                                                                                                                                                          
 



    
 
 

 

4) pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm., nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione 
“Bandi di gare e contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici 
della Regione Toscana; 

5) trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 

Il Direttore  
SOC Gestione Amministrativa Sior e ospedali in concessione  

(Ing. Sergio Lami) 
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RELAZIONE DEL RUP  

per le procedure di affidamento diretto svolto in modalità telematica, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n. 
76/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs n. 50/2016 e ss.mm. 

Empoli, li   24/05/2021 

 
VISTI: 
-  l’art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 Settembre 2020, N. 120; 
-  le indicazioni operative aziendali per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) dell’art.1, comma 2, 
del Decreto sopramenzionato, approvate con delibera n. 1176 del 15/10/2020, esecutiva ai sensi di 
legge. 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di1  

□ Direttore del Dipartimento Area tecnica 

□ Direttore di Area ___________________________________ 

X Direttore della Struttura “SOC Gestione Amministrativa SIOR e ospedali in concessione” 

□ nominato con nota __________ del __________ 

ILLUSTRA 

 di seguito la negoziazione condotta per l’affidamento diretto di seguito descritto2 

□ Lavori X Servizi □ Servizi  di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione  □ 
Forniture  

1. Titolo dell’affidamento : Servizio di manutenzione area a verde presso l’Area cantiere per i lavori di 
ristrutturazione del  Blocco H del  P.O. San Giuseppe di Empoli. 

SMART CIG : ZB631CCBB1       

2. Sommaria descrizione della prestazione – La prestazione prevedere una servizio di taglio e pulizia delle 
erbe infestanti, abbattimento e taglio piante di alto fusto, compreso la raccolta e smaltimento. L’intervento 
consiste in una bonifica del verde presente per garantire condizioni di sicurezza, decoro e pulizia di un area 
prospiciente Edifici ad uso sanitario e tale porzione di terreno non rientra nelle competenze del Concessionario 

del Project di Empoli; 

3. Importo a base dell’affidamento  4.250,00 Euro 

4. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed inclusi  nel prezzo (nd) 

5. Conto economico 3B0401  Descrizione: Manutenzione immobili  Anno di Bilancio:  2021 

6. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento3: 

A) □ richiesta offerta economica ad un unico operatore economico mediante la piattaforma □ START □ MEPA 

B) □ richiesta offerta a più operatori, utilizzando la piattaforma □ START  □ MEPA 

C) □ acquisizione in forma scritta, con modalità informale, di più preventivi di spesa e richiesta di conferma del 

preventivo, mediante la piattaforma □ START  □ MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati; 

D) richiesta preventivo/offerta mediante mezzi di comunicazione elettronici □ E-MAIL  X  PEC 

7. Criteri di individuazione dell’operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere 
offerta/preventivo4: 
□ ricorrendo all’Elenco degli operatori economici aziendali per le seguenti motivazioni ___________________ 

X ricorrendo al Mercato per le seguenti motivazioni: Azienda specializzata per l’esecuzione della prestazione, 
dotata delle attrezzature idonee a svolgere il servizio.  

                                            
1 Barrare il quadrato di interesse 
2 Barrare il quadrato relativo all’affidamento oggetto della procedura 
3 Barrare il quadrato relativo alla modalità di affidamento adottata e allo strumento utilizzato 
4 Barrare il quadrato relativo al criterio utilizzato 
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8. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione alla procedura 
- possesso dei requisiti dell’art. 80 dello stesso Codice; 

- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

- condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

9. I criteri di selezione degli operatori economici: 

Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016: 
X   Iscrizione alla camera di commercio    □  Iscrizione al seguente ordine professionale/collegio__________ 
□  Altro:______________________________________________________________________________ 
 
- Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, co. 1, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016: 

X Nessuno   
□  SOA  □ Copertura assicurativa generale contro i rischi di attività □ fatturato globale realizzato negli ultimi tre 
esercizi  (_____________) di importo non inferiore al doppio del valore stimato dell’appalto; 
 
- Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, co. 1, lett. c), del D.Lgs n. 50/2016: 
X Nessuno   
□  Esperienze maturate nello specifico settore nel periodo______________________________ 
Possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico 
Ovvero in alternativa ai due punti precedenti: □  SOA nella/e seguente/i categoria/e di lavori_____________ 
 
10. Il criterio di affidamento  

X solo prezzo/percentuale di ribasso 
 □ elementi qualitativi (specificare) ____________________ 

 □ altro (specificare)                      _____________________ 

Nel caso in cui sono state utilizzate una delle modalità  di svolgimento della procedura di  affidamento di cui ai precedenti 
punto sub A) o B) 
11. Operatore economico/Operatori economici/invitato/i a rimettere offerta mezzo □ START  □ 
MEPA specificando5: 
 
Ragione sociale:  ___________ 

Partita IVA/Codice Fiscale: __________ 

Sede legale  ______________ 

Numero di Protocollo _______ e data________ della richiesta  

12. Operatore economico/Operatori economici/invitato/i che ha/hanno rimesso offerta specificando: 

Data di acquisizione dell’offerta _______________ 

Ragione sociale _________________________________________________________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale ______________________ 

Sede legale _____________________________________________________________________________ 

□ prezzo offerto/percentuale di ribasso ________________ 

□ elementi qualitativi (se previsti) _______________ 

□ altri elementi (se previsti) _______________________________________________________________ 

13. L’operatore economico che ha rimesso la migliore offerta specificando: 

Ragione sociale _________________________________________________________________________  
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Partita IVA/Codice Fiscale ______________________ 

Sede legale ____________________________________________________________________________ 

□ prezzo offerto/percentuale di ribasso ________________ 

□ elementi qualitativi _______________ 

□ altri elementi (se previsti) _______________________________________________________________ 

la rispondenza dell’offerta alle esigenze della stazione appaltante _________________________________________ 

Nel caso in cui è stata utilizzata la modalità  di svolgimento della procedura di  affidamento di cui al precedente punto sub C) 

14. Operatore economico/Operatori economici al/i quale/i é/sono stato/i richiesto/i preventivi 
mezzo6 □ e-mail □ pec specificando: 

Data della richiesta _____________ 

Ragione sociale ______________ 

Partita IVA/Codice Fiscale _____________ 

Sede legale ___________________ 

15.  l’operatore economico al quale è stata richiesta conferma del preventivo  mezzo7 □ START  □ 
MEPA specificando: 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale ______________________ 

Sede legale _____________________________________________________________________________ 

Numero di Protocollo ______ e  data ________ della richiesta di conferma 

16. Contenuto dell’offerta acquisita mezzo8 □ START  □ MEPA specificando: 

Data di acquisizione dell’offerta _______________ 

□ prezzo offerto/percentuale di ribasso ________________ 

□ elementi qualitativi (se previsti) _______________ 

□ altri elementi (se previsti) _______________________________________________________________ 

la rispondenza dell’offerta alle esigenze della stazione appaltante ____________________________________________ 

(Nel caso in cui è stata utilizzata la modalità  di svolgimento della procedura di  affidamento di cui al precedente punto sub D) 

17. Operatore economico/Operatori economici/ interpellato/i/invitato/i mezzo9 □ E-MAIL   X  PEC 
specificando: 

Ragione sociale ORIZZONTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

Partita IVA/Codice Fiscale _- P.I. 03866350485 

Sede legale P.za Giovanni Don Minzoni – 50053  Empoli (FI)  

Data  della richiesta 11-03-2021 

18. Operatore economico/Operatori economici/interpellato/i/invitato/i che ha/hanno rimesso 
preventivo/offerta specificando: 

Data di acquisizione  del preventivo/offerta : 16-04-2021 prot  n. 27402  

Ragione sociale ORIZZONTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

                                            
6 Barrare il quadrato relativo al mezzo utilizzato 
7 Barrare il quadrato relativo al mezzo utilizzato 
8 Barrare il quadrato relativo al mezzo utilizzato 
 

 
9 Barrare il quadrato relativo al mezzo utilizzato 
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Partita IVA/Codice Fiscale _- P.I. 03866350485 

Sede legale .P.za  Giovanni Don Minzoni – 50053  Empoli (FI)  

Data  della richiesta 12-03-2021 

X prezzo offerto/percentuale di ribasso  

□ elementi qualitativi _______________ 

□ altri elementi (se previsti) _______________________________________________________________ 

19. L’operatore economico che ha rimesso la migliore offerta specificando: 

Ragione sociale ORIZZONTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Partita IVA/Codice Fiscale _- P.I. 03866350485 

Sede legale  P.za  Giovanni Don Minzoni – 50053  Empoli (FI)  

X prezzo offerto/percentuale di ribasso  

□ elementi qualitativi _______________ 

□ altri elementi (se previsti) _______________________________________________________________ 

la rispondenza dell’offerta alle esigenze della stazione appaltante ____________________________________________ 

DICHIARA 

- la congruità del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione; 
- che l’operatore economico è disposto ad eseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei 

tempi richiesti/offerti; 

- che sono state attivate le prescritte verifiche sui requisiti dichiarati dall’operatore economico e che tali 
verifiche: 

□ sono in corso di esecuzione; 
 
X si sono concluse tutte positivamente mediante acquisizione di: 

- Documento Unico di Regolarità Contributiva tramite il portale INAIL con validità fino al 
23/06/2021; 
- Visura camerale tramite il portale InfoCamere in data 06/05/2021; 
- Ricerca annotazioni riservate tramite casellario informatico Anac in data 10/05/2021;  
 

PROPONE 
l’affidamento in favore dell’operatore economico 

Ragione sociale ORIZZONTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Partita IVA/Codice Fiscale - P.I. 03866350485 

Sede legale  .P.za  Giovanni Don Minzoni – 50053  Empoli (FI)  

per un importo dell’affidamento di: € 4.250,00  oltre iva di legge, per le motivazioni sopraesposte. 

RUP  10   _Ing. Sergio Lami   _              _  FIRMA11    

 

 

                                            
10 Indicare il nome e cognome per esteso 
11 Olografa o digitale 
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